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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

Nomina dei Resoonsabile del Procedimento

Sistemazione infrastruttura fibra ottica

ProceduraiD 0257

!NSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di General Manager di Insiel S.p.A

Q premesso che INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico . è Affidataria

in house relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale

(S.l.l.R.) e delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai

sensi del ''Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del

Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.a". approvato con DGR n. 559 del 27

marzo 2015, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema

informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale;

<> premesso che con la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 89140 del 15/03/2018 la Divisione

Telecommunications di Insiel S.p.A. ha richiesto di procedere alla fornitura descritta in testata;

0 premesso che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in Euro 2.500.00

(duemilacinquecento/00). IVA esclusa;

0 visto la qualifica di Dirigente Responsabile

0 visto il Regolamento: nomina. ruolo. compiti e premialità del responsabile unico del procedimento negli

acquisti ad evidenza pubblica di Insiel S.p.A.;

0 visto l'albo RUP Insiel in vigore alla data odierna

0 visto le disposizioni di cui all'art. 31 co. 10 del D. Lgs. 50/2016

DETERMINA

0 di nominare Francesco Fabbro quale Responsabile del relativo procedimento. ai sensi dell'art. 31 co. lO

deID.Lgs.50/2016.

Trieste, 1[5 marzo 2018

Franco Conrotto

INSIEL S.p.A.

General Manager

© Il presente atto viene pubblicata. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito WWW.insiq!:it. sezione

Amministrazione Trasparente ilgiarna lavorativo successivo alla data delpresente documento.


